SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscrito (genitore)

AUTORIZZA

In via

La realizzazione di video e di fotografie che
riproducono l’immagine del proprio figlio/a
effettuate nel corso dell’attività del centro estivo
ed il loro utilizzo a scopo divulgativo e per motivi
strettamente professionali e didattici

Tel./cell.

Presta il consenso

Residente a

Comune di Ruda

e-mail
Nega il consenso
in qualità di genitore di
….....................................................................................
nato/a a …......................................................................
il.......................................................................................

FIRMA

CENTRO ESTIVO
GRADO

CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio/a al Centro estivo
Barrare con una croce il periodo desiderato
tutte due le settimane.................................................
solo la prima settimana...............................................
solo la seconda settimana...........................................
Altri adulti delegati dalla famiglia al ritiro del
minore presso la fermata del pulmino
Nome
Cognome
recapito tel.
Nome
Cognome
Recapito tel.

9-20 luglio 2018

L’Associazione “Divieto di sosta”, in
collaborazione con il Comune di Ruda,
organizza il centro estivo a GRADO dal 9 al
20 luglio (sabato e domenica esclusi) dalle
8.00 alle 13.00. (Rientro previsto a Ruda)

Costo:

L'attività ludico-formativa alla salute ed al
fitness, è rivolta ai bambini della scuola
dell’infanzia (ultimo anno), primaria e media
inferiore, si terrà presso lo stabilimento
balneare TIVOLI in via Milano a Grado (Costa
Azzurra).

La retta è rimborsabile solo in caso di totale
assenza per ritiro e/o malattia, infortunio
(previa presentazione certificato medico).

La tariffa è comprensiva di:
• assistenza diretta ai bambini
da parte di assistenti
•

attività formative al fitness

•

attività ricreative

•

merenda

•

copertura assicurativa

•

trasporto gratuito con lo scuolabus
fornito dal Comune di Ruda

In caso di maltempo l’attività si svolgerà
presso la palestra di Grado

€99,00 per 2 settimane
€60 per 1 settimana

€ 75,00 per iscrizione del 2° fratello/sorella

€2,00 bollo a carico dell’utenza

Le iscrizioni sono aperte a partire da
Lunedì 28/5, martedì 29/5, mercoledì 30/5,
giovedì 31/5 presso la biblioteca comunale
dalle ore 16,30 alle 19,00.
Per ulteriori chiarimenti :
Prof. Marco Fonzari 347 9223800

Il corso verrà attivato con un numero
minimo
di
15
partecipanti
e massimo di 54.
Qualora la domanda di iscrizione venga
presentata da persona diversa dal
genitore, la stessa dovrà essere munita
di copia di un documento di identità
valido del genitore che lo ha incaricato.

PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
E’ RICHIESTO CERTIFICATO MEDICO
PER ATTIVITA’ SPORTIVA
NON AGONISTICA

